MOVE comfort
Nessun dubbio: grazie alle offerte
di ricarica della rete MOVE,
ora viaggiare con l’auto elettrica
è comodo, sicuro e anche facile
da pianificare e preventivare.
Congratulazioni! Lei è un esperto conducente di auto elettriche,
oppure ne ha acquistata una di recente. In entrambi i casi, gode
già oggi delle comodità, dei pregi e del piacere della mobilità
del futuro. Inoltre, in questo modo dimostra il suo impegno a
favore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.
Forse però le è anche già successo di sentire la sua euforia messa
a dura prova da inutili intoppi. Ad esempio, in occasione della
ricarica della sua auto elettrica, a causa di app, sistemi tecnici,
metodi contabili e di tariffazione sempre diversi. Oppure durante
la pianificazione di un viaggio più lungo, magari all’estero.

MOVE comfor t

Noi, gestori di una delle migliori reti di ricarica intelligenti e pubbliche della Svizzera,
possiamo comunicarle che queste seccature fanno ormai parte del passato! Scelga
anche Lei, come già hanno fatto diverse migliaia di conducenti di auto elettriche,
di rendere più semplice la sua mobilità affidandosi alla rete di ricarica di MOVE
Mobility AG. Solo in Svizzera, questa rete Le mette subito a disposizione moltissimi
punti di ricarica MOVE e accesso a un numero ancora maggiore di stazioni. A questi
si aggiungono moltissimi altri punti di ricarica in Europa. E aumenteranno ancora!
La ricarica dell’auto elettrica non è mai stata così facile e comoda. Ma non è tutto!
I clienti della rete di ricarica MOVE usufruiscono anche di ulteriori vantaggi:

• Solo con MOVE la fatturazione o l’addebito sulla
carta di credito avvengono successivamente alla
fruizione del servizio. Quindi, non è più necessaria
la scomoda ricarica di un conto prepagato.
• Stazioni di ricarica affidabili, compatibili con tutte
le auto elettriche, molte dotate di ricarica rapida
DC 50–350 kW.
• Nessun ulteriore costo nascosto.
• Ampia rete nazionale e internazionale di MOVE,
grazie a partner e fornitori esterni.
• Accesso in qualsiasi momento, a prezzi interessanti
e omogenei, alle reti di ricarica più importanti
della Svizzera e d’Europa.
• Corrente ecologica garantita e inclusa.
• Supporto clienti di altissima qualità 24/7 in lingua
italiana, tedesca e francese.

Ricarica nella rete MOVE:
• La tariffa annua per la rete di ricarica MOVE
è di CHF 59.–.
• Le tariffe per l’impiego della rete MOVE
(con stazioni di ricarica contrassegnate MOVE)
sono le seguenti:
1–11 kW: 0.35 CHF/kWh
12–22 kW: 0.45 CHF/kWh
> 23 kW: 0.59 CHF/kWh + 0.10 CHF/min.
Ricarica nelle reti partner di MOVE:
• Le tariffe per i servizi MOVE presso le altre
stazioni di ricarica compatibili di tutta la Svizzera
e in tutta Europa sono:
1–22 kW: 1.50 CHF + 0.55 CHF/kWh
> 23 kW: 1.50 CHF + 0.59 CHF/kWh + 0.10 CHF/min.

• App per smartphone «Move – ricarica il veicolo»
per trovare in modo facile e comodo tutte le
stazioni di ricarica della rete MOVE e dei partner.
È disponibile gratuitamente sugli store iTunes
e Google Play.
• Sistema facile da usare, massima sicurezza,
semplice e comodo. La procedura di ricarica
è totalmente garantita.
• Accesso a stazioni di ricarica privilegiate.

Da notare: la ricarica del suo veicolo elettrico non è mai stata così facile!
Anche iscriversi alla rete di ricarica MOVE è facile: basta compilare il modulo
d’iscrizione sul sito www.move.ch. Dopo qualche giorno riceverà il suo badge
MOVE pronto all’uso e potrà così effettuare la sua prossima ricarica pubblica
senza ulteriori procedure di pagamento o di registrazione.

Saremo lieti di una sua
presa di contatto.
MOVE Mobility AG
Route du Lavapesson 2
CH-1763 Granges-Paccot
026 322 34 01
info@move.ch
www.move.ch

